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PROSSIMAMENTE … 
 

Dopo l’estate si ritorna alla routine, spesso a questa pa-
rola viene attribuito un alone di negatività, di monotonia 
ma per la vita della parrocchia non è certamente così! 
Settembre significa anzitutto programmazione dell’anno 
pastorale e ripresa delle attività. Cosa ci dobbiamo 
aspettare da questo nuovo anno? Spero molto. Sicura-
mente, grazie all’impegno del gruppo ca-
techisti, continuerà il cammino di for-
mazione dell’iniziazione cristiana (dalla 
I elementare alla I media) a cui si ag-
giungono le proposte per il post-cre-
sima e per i giovani. Anche agli adulti 
verranno proposti dei momenti forma-
tivi e di preghiera, sia parrocchiali che 
con le comunità dell’unità pastorale 
(Merlino, Marzano e Zelo). Potrebbe es-
sere anche l’anno di inizio del gruppo famiglie con l’obiet-
tivo di fare della parrocchia un punto di riferimento per 
loro crescita, confronto e lo svago. Forse non tutti sanno 
che abbiamo anche una squadra di calcetto, lo Spartak 
che è ufficialmente inscritta al CSI come squadra della 
parrocchia di Comazzo, ad inizio set-
tembre riprenderanno gli allenamenti 
e poi il campionato, anche loro hanno 
bisogno del sostegno di tutti (le par-
tite in casa si giocano presso la pale-
stra il venerdì sera). Sarà un anno an-
che di sistemazioni degli ambienti, 
dopo che la situazione di contatori, 
catasto, certificazioni ecc. è stata 
regolarizzata, si deve mettere mano 
alle strutture. A Lavagna si sta prov-
vedendo alla sistemazione dell’im-
pianto del gas (un contatore per ogni ambiente: bar, 
chiesa, casa parrocchiale e rifacimento di alcuni tratti di 
tubature) richiesta per adeguarci alle normative di legge, 
si dovrebbe poi bonificare la parte superiore della casa 

(smaltimento del guano dei piccioni e chiusura delle aper-
ture) per iniziare un recupero degli ambienti. A Comazzo 
l’attenzione maggiore è per il salone, ad inizio mese do-
vremmo studiare un piano per renderlo più utilizzabile. I 
problemi sono il riscaldamento d’inverno e il caldo 
d’estate, l’accesso per disabili e passeggini, gli arredi, 

isolamento acustico. Certamente è ri-
chiesto un intervento che prevede di-
verse fasi e investimenti non da poco 
ma grazie alla provvidenza dovremmo 
avere dei fondi che ci permetteranno di 
intervenire… un po’ alla volta. Con un 
ambiente più pratico e funzionale si può 
pensare ad organizzare un’aula di stu-
dio per adolescenti e giovani, un dopo-
scuola per le medie, uno spazio gioco per 

i piccoli, e altro. 
Continua l’impegno della Caritas Parrocchiale con la di-
stribuzione dei pacchi alimentari e il centro di ascolto per 
far sentire la vicinanza della parrocchia a chi ne ha biso-
gno. Quest’anno si cercherà di collaborare maggiormente 

con le Caritas dei paesi vicini in modo 
da unire le forze per offrire un soste-
gno maggiore.   
Nell’anno pastorale che viene rinnove-
remo i consigli parrocchiali: consiglio 
pastorale e degli affari economici. Due 
organismi di partecipazione alla vita 
della comunità molto importanti per 
fare della parrocchia una famiglia che 
decide insieme il cammino da prendere 
e se ne assume la responsabilità, è an-
che questa una forma di servizio pre-

zioso per il bene di tutti. 
A gennaio vivremo un grande momento con la visita pa-
storale del Vescovo Maurizio, Domenica 13 a Comazzo e 
il 20 a Lavagna.  
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Insomma, il ritorno alla routine è carico di aspettative e 
impegni che mi auguro riescano a coinvolgere tutti per 
farci sentire parte di una famiglia che, convocata e riu-
nita dal Signore, sia capace di condividere un cammino di 
condivisione, di aiuto, di aggregazione, di preghiera, ciò 
che chiamiamo comunione, fraternità. Se tutti accet-
tano di donare una parte della propria vita agli altri e di 
camminare insieme allora sicuramente sarà un anno 
molto fruttuoso.  

Al momento dell’uscita del bollettino non sono ancora in 
grado di dare un resoconto dettagliato sulle attività 
estive ma verrà pubblicato sul numero di ottobre. A tutti 
i volontari un grande ringraziamento per il gravoso impe-
gno di tempo ed energie che hanno permesso di realizzare 
la pülentada, la notte degli indiani, il Grest, la Sagra di 
San Materno, la festa della birra.   A loro va la ricono-
scenza di tutta la comunità per aver animato i mesi 
estivi e per l’aiuto che hanno dato alla parrocchia.

   
ASCOLTIAMO PAPA FRANCESCO 
 
Il mese di agosto è stato un periodo inteso per Papa 
Francesco, lo abbiamo visto in mezzo ai giovani a Roma 
e alle famiglie a Dublino. Ci hanno mostrato molte imma-
gini e parte delle sue parole, spesso tagliate e cucite ad 
arte per far dire al Papa ciò che più conviene per attirare 
l’attenzione, montare una polemica o alzare gli ascolti. Il 
Papa in queste occasioni ha toccato argomenti grandi, 
donandoci parole di speranza e gioia, fortificando la no-
stra fede, illuminando la strada.  

Francesco non si è tirato indietro davanti a temi difficili 
e dolorosi che sono piaghe per la chiesa, e quindi per tutti 
noi. In particolare, ha voluto parlare ai fedeli con la sua 
lettera al popolo di Dio che purtroppo non ha avuto la 
giusta rilevanza da giornali e Tv.  
Siccome sono poche le occasioni che abbiamo per ascol-
tare il Papa dal vivo e per intero, pubblichiamo i tre di-
scorsi papali, sicuramente saranno una fonte preziosa di 
riflessione, confronto, preghiera. 
 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AL POPOLO DI DIO 
 

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono in-
sieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuo-
nano con forza nel mio cuore constatando ancora una 
volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di 
abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un 
numero notevole di chierici e persone consacrate. Un cri-
mine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, 
anzitutto nelle vittime, ma anche nei 
loro familiari e nell’intera comunità, 
siano credenti o non credenti. Guar-
dando al passato, non sarà mai ab-
bastanza ciò che si fa per chiedere 
perdono e cercare di riparare il 
danno causato. Guardando al fu-
turo, non sarà mai poco tutto ciò 
che si fa per dar vita a una cultura 
capace di evitare che tali situazioni 
non solo non si ripetano, ma non tro-
vino spazio per essere coperte e per-
petuarsi. Il dolore delle vittime e 
delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ri-
badire ancora una volta il nostro impegno per garantire 
la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vul-
nerabilità.  
 

1. Se un membro soffre 
Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui 
si descrive l’esperienza di almeno mille persone che sono 
state vittime di abusi sessuali, di potere e di coscienza 

per mano di sacerdoti, in un arco di circa settant’anni. 
Benché si possa dire che la maggior parte dei casi ri-
guarda il passato, tuttavia, col passare del tempo ab-
biamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e con-
statiamo che le ferite non spariscono mai e ci obbligano 
a condannare con forza queste atrocità, come pure a 
concentrare gli sforzi per sradicare questa cultura di 

morte; le ferite “non vanno mai pre-
scritte”. Il dolore di queste vittime è 
un lamento che sale al cielo, che 
tocca l’anima e che per molto tempo 
è stato ignorato, nascosto o messo 
a tacere. Ma il suo grido è stato più 
forte di tutte le misure che hanno 
cercato di farlo tacere o, anche, 
hanno preteso di risolverlo con deci-
sioni che ne hanno accresciuto la 
gravità cadendo nella complicità. 
Grido che il Signore ha ascoltato fa-
cendoci vedere, ancora una volta, da 

che parte vuole stare. Il cantico di Maria non si sbaglia 
e, come un sottofondo, continua a percorrere la storia 
perché il Signore si ricorda della promessa che ha fatto 
ai nostri padri: «Ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53), e proviamo vergogna 
quando ci accorgiamo che il nostro stile di vita ha smen-
tito e smentisce ciò che recitiamo con la nostra voce. 
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Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, 
ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dove-
vamo stare, che non abbiamo agito in tempo ricono-
scendo la dimensione e la gravità del danno che si stava 
causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbando-
nato i piccoli. Faccio mie le parole dell’allora Cardinale 
Ratzinger quando, nella Via Crucis scritta per il Venerdì 
Santo del 2005, si unì al grido di dolore di tante vittime 
e con forza disse: «Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e 
proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero 
appartenere completamente a Lui! Quanta superbia, 
quanta autosufficienza! […] Il tradimento dei discepoli, 
la ricezione indegna del suo Corpo e del suo Sangue è cer-
tamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli 
trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal 
più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison – Signore, 
salvaci (cfr Mt8,25)» (Nona Stazione). 
 

2. Tutte le membra soffrono insieme  
La dimensione e la grandezza degli avvenimenti esige di 
farsi carico di questo fatto in maniera globale e comuni-
taria. Benché sia importante e necessario in ogni cam-
mino di conversione prendere conoscenza dell’accaduto, 
questo da sé non basta. 
Oggi siamo interpellati 
come Popolo di Dio a farci 
carico del dolore dei nostri 
fratelli feriti nella carne e 
nello spirito. Se in passato 
l’omissione ha potuto di-
ventare una forma di rispo-
sta, oggi vogliamo che la 
solidarietà, intesa nel suo 
significato più profondo ed esigente, diventi il nostro 
modo di fare la storia presente e futura, in un ambito 
dove i conflitti, le tensioni e specialmente le vittime di 
ogni tipo di abuso possano trovare una mano tesa che le 
protegga e le riscatti dal loro dolore (cfr Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 228). Tale solidarietà ci chiede, a sua 
volta, di denunciare tutto ciò che possa mettere in peri-
colo l’integrità di qualsiasi persona. Solidarietà che re-
clama la lotta contro ogni tipo di corruzione, special-
mente quella spirituale, «perché si tratta di una cecità 
comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra le-
cito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili forme 
di autoreferenzialità, poiché “anche Satana si maschera 
da angelo della luce” (2 Cor 11,14)» (Esort. ap. Gaudete 
et exsultate, 165). L’appello di San Paolo a soffrire con 
chi soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di con-
tinuare a riprodurre tra di noi le parole di Caino: «Sono 
forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). 
Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie 
in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le 

mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano 
l’integrità dei bambini e degli adulti in stato di vulnerabi-
lità, come pure della diffusione della “tolleranza zero” e 
dei modi di rendere conto da parte di tutti coloro che 
compiono o coprono questi delitti. Abbiamo tardato ad 
applicare queste azioni e sanzioni così necessarie, ma 
sono fiducioso che esse aiuteranno a garantire una mag-
giore cultura della protezione nel presente e nel futuro. 
Unitamente a questi sforzi, è necessario che ciascun 
battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ec-
clesiale e sociale di cui tanto abbiamo bisogno. Tale tra-
sformazione esige la conversione personale e comunita-
ria e ci porta a guardare nella stessa direzione dove 
guarda il Signore. Così amava dire San Giovanni Paolo II: 
«Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cri-
sto, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di 
coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi» 
(Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49). Imparare a guar-
dare dove guarda il Signore, a stare dove il Signore vuole 
che stiamo, a convertire il cuore stando alla sua pre-
senza. Per questo scopo saranno di aiuto la preghiera e 
la penitenza. Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio 

all’esercizio penitenziale 
della preghiera e del di-
giuno secondo il comando 
del Signore,[1] che risveglia 
la nostra coscienza, la no-
stra solidarietà e il nostro 
impegno per una cultura 
della protezione e del “mai 
più” verso ogni tipo e forma 
di abuso. 
E’ impossibile immaginare 

una conversione dell’agire ecclesiale senza la partecipa-
zione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di 
più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, met-
tere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo 
di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte 
teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza 
memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza 
vita.[2] Ciò si manifesta con chiarezza in un modo ano-
malo di intendere l’autorità nella Chiesa – molto comune 
in numerose comunità nelle quali si sono verificati com-
portamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza – 
quale è il clericalismo, quell’atteggiamento che «non solo 
annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a 
sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo 
Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente»[3]. 
Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai 
laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fo-
menta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi de-
nunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza no a 
qualsiasi forma di clericalismo. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A0_prevale_sul_conflitto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A0_prevale_sul_conflitto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corruzione_spirituale
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corruzione_spirituale
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn3
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E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia 
della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena 
identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nes-
suno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci 
attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni 
interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: 
Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella di-
namica di un popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 
6). Pertanto, l’unico modo che abbiamo per rispondere a 
questo male che si è preso tante vite è viverlo come un 
compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo 
di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un po-
polo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere 
i nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura 
penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. 
Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell’abuso 
dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva 
di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le 
dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasfor-
mazione. La dimensione penitenziale di digiuno e pre-
ghiera ci aiuterà come Popolo di Dio a metterci davanti 
al Signore e ai nostri fratelli feriti, come peccatori che 
implorano il perdono e la grazia della vergogna e della 
conversione, e così a elaborare azioni che producano di-
namismi in sintonia col Vangelo. Perché «ogni volta che 
cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la fre-
schezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, 
metodi creativi, altre forme di espressione, segni più elo-
quenti, parole cariche di rinnovato significato per il 
mondo attuale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 11). 
E’ imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere 
e condannare con dolore e vergogna le atrocità com-
messe da persone consacrate, chierici, e anche da tutti 
coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i 
più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e 
altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli 
errori, i delitti e le ferite procurate nel passato e ci per-
mette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente 
in un cammino di rinnovata conversione. 
Al tempo stesso, la penitenza e la preghiera ci aiute-
ranno a sensibilizzare i nostri occhi e il nostro cuore di-
nanzi alla sofferenza degli altri e a vincere la bramosia di 
dominio e di possesso che tante volte diventa radice di 

questi mali. Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre 
orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei 
disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e 
ci spinga a camminare nella verità appoggiando tutte le 
mediazioni giudiziarie che siano necessarie. Un digiuno 
che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella 
carità con tutti gli uomini di buona volontà e con la so-
cietà in generale per lottare contro qualsiasi tipo di 
abuso sessuale, di potere e di coscienza. 
In tal modo potremo manifestare la vocazione a cui 
siamo stati chiamati di essere «segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1). 
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono in-
sieme», ci diceva San Paolo. Mediante l’atteggiamento 
orante e penitenziale potremo entrare in sintonia perso-
nale e comunitaria con questa esortazione, perché cre-
scano tra di noi i doni della compassione, della giustizia, 
della prevenzione e della riparazione. Maria ha saputo 
stare ai piedi della croce del suo Figlio. Non l’ha fatto in 
un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e 
accanto ad essa. Con questa posizione esprime il suo 
modo di stare nella vita. Quando sperimentiamo la deso-
lazione che ci procurano queste piaghe ecclesiali, con 
Maria ci farà bene “insistere di più nella preghiera” (cfr 
S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 319), cercando di 
crescere nell’amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la 
prima discepola, insegna a tutti noi discepoli come dob-
biamo comportarci di fronte alla sofferenza dell’inno-
cente, senza evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria 
vuol dire imparare a scoprire dove e come deve stare il 
discepolo di Cristo. 
Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’un-
zione interiore per poter esprimere, davanti a questi cri-
mini di abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione 
di lottare con coraggio. 

Vaticano, 20 agosto 2018 
 
[1] «Questa specie di demoni non si scaccia se non con la preghiera 
e il digiuno» ( Mt 17,21). 
[2] Cfr Lettera al Popolo di Dio pellegrino in Cile, 31 maggio 2018. 
[3] Lettera al Cardinale Marc Ouellet, Presidente della Pontificia 
Commissione per l’America Latina, 19 marzo 2016.  

 
FESTA DELLE FAMIGLIE DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 
Cari fratelli e sorelle, buonasera! 
Vi ringrazio per il vostro caloroso benvenuto. E’ bello 
essere qui! E’ bello celebrare, perché ci rende più umani 
e più cristiani. Ci aiuta anche a condividere la gioia di 
sapere che Gesù ci ama, ci accompagna nel viaggio 
della vita e ogni giorno ci attira più vicini a sé. 

In ogni celebrazione familiare, si avverte la presenza di 
tutti: padri, madri, nonni, nipoti, zii e zie, cugini, chi non 
è potuto venire e chi vive troppo lontano, tutti. Oggi a 
Dublino siamo riuniti per una celebrazione familiare di 
ringraziamento a Dio per quello che siamo: una sola 
famiglia in Cristo, diffusa su tutta la terra. La Chiesa 
è la famiglia dei figli di Dio. Una famiglia in cui si gioisce 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un%E2%80%99eterna_novit%C3%A0
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref3
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con quelli che sono nella gioia e si piange con quelli che 
sono nel dolore o si sentono buttati a terra dalla vita. 
Una famiglia in cui si ha cura di ciascuno, perché Dio 
nostro Padre ci ha resi tutti suoi figli nel Battesimo. 
Ecco perché continuo a incoraggiare i genitori a far 
battezzare i figli appena possibile, perché diventino 
parte della grande famiglia di Dio. C’è bisogno di 
invitare ciascuno alla festa, anche il bambino piccolo! 
E per questo va battezzato presto. E c’è un’altra 
cosa: se il bambino da piccolo è battezzato, entra nel 
suo cuore lo Spirito Santo. Facciamo una 
comparazione: un bambino senza Battesimo, perché i 
genitori dicono: “No, 
quando sarà grande”, e un 
bambino con il Battesimo, 
con lo Spirito Santo 
dentro: questo è più forte, 
perché ha la forza di Dio 
dentro!  
Voi, care famiglie, siete la 
grande maggioranza del 
Popolo di Dio. Che aspetto 
avrebbe la Chiesa senza di 
voi? Una Chiesa di statue, 
una Chiesa di persone 
sole… E’ per aiutarci a riconoscere la bellezza e 
l’importanza della famiglia, con le sue luci e le sue 
ombre, che è stata scritta nell’Esortazione Amoris 
laetitia sulla gioia dell’amore, e ho voluto che il tema 
di questo Incontro Mondiale delle Famiglie fosse “Il 
Vangelo della famiglia, gioia per il mondo”. Dio desidera 
che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia del suo 
amore nel mondo. Che cosa significa? Significa che noi, 
dopo aver incontrato l’amore di Dio che salva, 
proviamo, con o senza parole, a manifestarlo 
attraverso piccoli gesti di bontà nella routine 
quotidiana e nei momenti più semplici della giornata. 
E questo come si chiama? Questo si chiama santità. 
Mi piace parlare dei santi “della porta accanto”, di 
tutte quelle persone comuni che riflettono la presenza 
di Dio nella vita e nella storia del mondo (cfr Esort. 
ap. Gaudete et exsultate, 6-7). La vocazione 
all’amore e alla santità non è qualcosa di riservato a 
pochi privilegiati, no. Anche ora, se abbiamo occhi per 
vedere, possiamo scorgerla attorno a noi. E’ 
silenziosamente presente nel cuore di tutte quelle 
famiglie che offrono amore, perdono, misericordia 
quando vedono che ce n’è bisogno, e lo fanno 
tranquillamente, senza squilli di trombe. Il Vangelo 
della famiglia è veramente gioia per il mondo, dal 
momento che lì, nelle nostre famiglie, Gesù può 
sempre essere trovato; lì dimora in semplicità e 

povertà, come fece nella casa della Santa Famiglia di 
Nazaret. 
Il matrimonio cristiano e la vita familiare vengono 
compresi in tutta la loro bellezza e attrattiva se sono 
ancorati all’amore di Dio, che ci ha creato a sua 
immagine, così che noi potessimo dargli gloria come 
icone del suo amore e della sua santità nel mondo. 
Papà e mamme, nonni e nonne, figli e nipoti: tutti, tutti 
chiamati a trovare, nella famiglia, il compimento 
dell’amore. La grazia di Dio aiuta ogni giorno a vivere 
con un cuore solo e un’anima sola. Anche le suocere e 
le nuore! Nessuno dice che sia facile, voi lo sapete 

meglio di me. È come 
preparare un tè: è facile 
far bollire l’acqua, ma una 
buona tazza di tè richiede 
tempo e pazienza; c’è 
bisogno di lasciare in 
infusione! Così giorno dopo 
giorno Gesù ci riscalda col 
suo amore facendo in 
modo che penetri tutto il 
nostro essere. Dal tesoro 
del suo Sacro Cuore, 
riversa su di noi la grazia 

che ci occorre per guarire le nostre infermità e aprire 
la mente e il cuore ad ascoltarci, capirci e perdonarci 
gli uni gli altri. 
[…] Il poeta diceva che «errare è umano, perdonare è 
divino». Ed è vero: il perdono è un dono speciale di Dio 
che guarisce le nostre ferite e ci avvicina agli altri e a 
lui. Piccoli e semplici gesti di perdono, rinnovati ogni 
giorno, sono il fondamento sul quale si costruisce una 
solida vita familiare cristiana. Ci obbligano a superare 
l’orgoglio, il distacco e l’imbarazzo a fare pace. Tante 
volte siamo arrabbiati tra di noi e vogliamo fare la 
pace, ma non sappiamo come. E’ un imbarazzo a fare 
la pace, ma vogliamo farla! Non è difficoltoso. E’ facile. 
Fai una carezza, e così è fatta la pace! E’ vero, mi 
piace dire che nelle famiglie abbiamo bisogno di 
imparare tre parole […]: “scusa”, “per favore” e 
“grazie”. Tre parole. Come erano le tre parole? […]. 
Quando litighi a casa, assicurati, prima di andare a 
letto, di aver chiesto scusa e di aver detto che ti 
dispiace. Prima che finisca la giornata, fare la pace. E 
sapete perché è necessario fare la pace prima di finire 
al giornata? Perché se non fai la pace, il giorno dopo, 
la “guerra fredda” è molto pericolosa! […] Dico 
questo perché, quando le famiglie lo fanno, 
sopravvivono. Non esiste una famiglia perfetta; senza 
l’abitudine al perdono, la famiglia cresce malata e 
gradualmente crolla. 
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[…] I figli imparano a perdonare quando vedono che i 
genitori si perdonano tra loro. Se capiamo questo, 
possiamo apprezzare la grandezza dell’insegnamento 
di Gesù circa la fedeltà nel matrimonio. Lungi 
dall’essere un freddo obbligo legale, si tratta 
soprattutto di una potente promessa della fedeltà di 
Dio stesso alla sua parola e alla sua grazia senza 
limiti. Cristo è morto per noi perché noi a nostra volta 
possiamo perdonarci e riconciliarci gli uni gli altri. In 
questo modo, come persone e come famiglie, 
impariamo a comprendere la verità di quelle parole di 
San Paolo: mentre tutto passa, «la carità non avrà 
mai fine» (1 Cor 13,8).  
 
[…] I social media non sono necessariamente un 
problema per le famiglie, ma possono contribuire a 
costruire una “rete” di amicizie, solidarietà e mutuo 
sostegno. […] È importante, tuttavia, che questi 
mezzi non diventino mai una minaccia alla vera rete di 
relazioni di carne e sangue, imprigionandoci in una 
realtà virtuale e isolandoci 
dai rapporti concreti che ci 
stimolano a dare il meglio di 
noi stessi in comunione con 
gli altri. […] Ma quando tu 
usi troppo i social media, tu 
“entri in orbita”. Quando, a 
tavola, invece di parlare in 
famiglia ognuno ha il 
telefonino e si connette 
fuori, è “in orbita”. Ma 
questo è pericoloso. 
Perché? Perché ti toglie dal 
concreto della famiglia e ti 
porta a una vita “gassosa”, 
senza consistenza. […] 
In ogni società le famiglie 
generano pace, perché insegnano l’amore, 
l’accoglienza, il perdono, i migliori antidoti contro 
l’odio, il pregiudizio e la vendetta che avvelenano la vita 
di persone e di comunità. 
Come un bravo prete irlandese ha insegnato, «la 
famiglia che prega insieme rimane insieme», e irradia 
pace. Una tale famiglia può essere un sostegno 
speciale per altre famiglie che non vivono in pace. […] 
La preghiera, pregare insieme. Mentre ascoltavo il 
coro, ho visto lì una mamma che insegnava al figlio a 
fare il segno della croce. Vi domando: voi insegnate ai 
bambini a fare il segno della croce? […] E’ molto 
importante che i bambini da piccolini imparino a fare 
bene il segno della croce: è il primo Credo che 
imparano, il Credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito 
Santo. Questa sera, prima di andare a letto, voi 

genitori domandatevi: insegno ai miei figli a fare bene 
il segno della croce? Pensateci, è cosa vostra! 
L’amore di Cristo che rinnova ogni cosa è ciò che rende 
possibile il matrimonio e un amore coniugale 
contraddistinto da fedeltà, indissolubilità, unità e 
apertura alla vita. E’ quanto si vede nel quarto 
capitolo di Amoris laetitia. […] 
 Il vino nuovo comincia a fermentare durante il tempo 
del fidanzamento, necessario ma passeggero, e 
matura lungo la vita  matrimoniale in un mutuo dono 
di sé, che rende gli sposi capaci di diventare, da due, 
“una sola carne”. E anche di aprire a loro volta i cuori 
a chi ha bisogno di amore, specialmente a chi è solo, 
abbandonato, debole e, in quanto vulnerabile, spesso 
accantonato dalla cultura dello scarto. Questa 
cultura che viviamo oggi, che scarta tutto: scarta 
tutto quello che non serve, scarta i bambini perché 
danno fastidio, scarta i vecchi perché non servono… 
Soltanto l’amore ci salva da questa cultura dello 
scarto. 

Le famiglie sono ovunque 
chiamate a continuare a 
crescere e andare avanti, 
pur in mezzo a difficoltà e 
limiti, proprio come hanno 
fatto le generazioni 
passate. Tutti siamo parte 
di una grande catena di 
famiglie, che risale all’inizio 
dei tempi. Le nostre 
famiglie sono tesori viventi 
di memoria, con i figli che a 
loro volta diventano 
genitori e poi nonni. Da loro 
riceviamo l’identità, i valori 
e la fede. […] 
Una società che non 

valorizza i nonni è una società senza futuro. Una 
Chiesa che non ha a cuore l’alleanza tra generazioni 
finirà per mancare di ciò che veramente conta, 
l’amore. I nostri nonni ci insegnano il significato 
dell’amore coniugale e genitoriale. Loro stessi sono 
cresciuti in una famiglia e hanno sperimentato 
l’affetto di figli e figlie, di fratelli e sorelle. Per questo 
costituiscono un tesoro di esperienza, un tesoro di 
sapienza per le nuove generazioni. E’ un grande errore 
non domandare agli anziani le loro esperienze o 
pensare che parlare con loro sia una perdita di tempo. 
[…] Voi, famiglie, siete la speranza della Chiesa e del 
mondo! Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ha creato 
l’umanità a sua immagine e somiglianza per farla 
partecipe del suo amore, perché fosse una famiglia di 
famiglie e godesse quella pace che Lui solo può dare. 
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Con la vostra testimonianza al Vangelo, potete 
aiutare Dio a realizzare il suo sogno. Potete 
contribuire a far riavvicinare tutti i figli di Dio, perché 
crescano nell’unità e imparino cosa significa per il 
mondo intero vivere in pace come una grande famiglia. 

[…] Maria nostra Madre, Regina della famiglia e della 
pace, sostenga tutti voi nel viaggio della vita, 
dell’amore e della felicità. 
 

Croke Park Stadium (Dublino) - 25 agosto 2018 
 

DISCORSO DEL PAPA AI GIOVANI 
 
Cari giovani, 
grazie per questo incontro di preghiera, in vista del 
prossimo Sinodo dei Vescovi. 
[…] Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr 
Gv 20,1-8), Giovanni ci racconta quella mattina 
inimmaginabile che ha cambiato per sempre la storia 
dell’umanità. Figuriamocela, quella mattina: alle prime 
luci dell’alba del giorno dopo il sabato, attorno alla 
tomba di Gesù tutti si mettono a correre. Maria di 
Magdala corre ad avvisare i discepoli; Pietro e 
Giovanni corrono verso il sepolcro... Tutti corrono, 
tutti sentono l’urgenza di muoversi: non c’è tempo da 
perdere, bisogna affrettarsi... Come aveva fatto 
Maria – ricordate? – appena concepito Gesù, per 
andare ad aiutare Elisabetta.  
Abbiamo tanti motivi per 
correre, spesso solo 
perché ci sono tante cose 
da fare e il tempo non 
basta mai. A volte ci 
affrettiamo perché ci 
attira qualcosa di nuovo, 
di bello, di interessante. A 
volte, al contrario, si corre 
per scappare da una 
minaccia, da un pericolo… 
I discepoli di Gesù corrono 
perché hanno ricevuto la 
notizia che il corpo di 
Gesù è sparito dalla 
tomba. I cuori di Maria di Magdala, di Simon Pietro, di 
Giovanni sono pieni d’amore e battono all’impazzata 
dopo il distacco che sembrava definitivo. Forse si 
riaccende in loro la speranza di rivedere il volto del 
Signore! Come in quel primo giorno quando aveva 
promesso: «Venite e vedrete» (Gv 1,39). Chi corre più 
forte è Giovanni, certamente perché è più giovane, ma 
anche perché non ha smesso di sperare dopo aver 
visto coi suoi occhi Gesù morire in croce; e anche 
perché è stato vicino a Maria, e per questo è stato 
“contagiato” dalla sua fede. Quando noi sentiamo che 
la fede viene meno o è tiepida, andiamo da Lei, Maria, 
e Lei ci insegnerà, ci capirà, ci farà sentire la fede. Da 
quella mattina, cari giovani, la storia non è più la 
stessa. Quella mattina ha cambiato la storia. L’ora in 

cui la morte sembrava trionfare, in realtà si rivela l’ora 
della sua sconfitta. Nemmeno quel pesante macigno, 
messo davanti al sepolcro, ha potuto resistere. E da 
quell’alba del primo giorno dopo il sabato, ogni luogo in 
cui la vita è oppressa, ogni spazio in cui dominano 
violenza, guerra, miseria, là dove l’uomo è umiliato e 
calpestato, in quel luogo può ancora riaccendersi una 
speranza di vita. 
Cari amici, vi siete messi in cammino e siete venuti a 
questo appuntamento. E ora la mia gioia è sentire che 
i vostri cuori battono d’amore per Gesù, come quelli 
di Maria Maddalena, di Pietro e di Giovanni. E poiché 
siete giovani, io, come Pietro, sono felice di vedervi 
correre più veloci, come Giovanni, spinti dall’impulso 
del vostro cuore, sensibile alla voce dello Spirito che 

anima i vostri sogni. Per 
questo vi dico: non 
accontentatevi del passo 
prudente di chi si accoda 
in fondo alla fila. Non 
accontentatevi del passo 
prudente di chi si accoda 
in fondo alla fila. Ci vuole il 
coraggio di rischiare un 
salto in avanti, un balzo 
audace e temerario per 
sognare e realizzare come 
Gesù il Regno di Dio, e 
impegnarvi per un’umanità 
più fraterna. Abbiamo 

bisogno di fraternità: rischiate, andate avanti! 
Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella 
Chiesa è un po’ lento e timoroso, attratti da quel 
Volto tanto amato, che adoriamo nella santa 
Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello 
sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa 
in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, 
delle vostre intuizioni, della vostra fede. Abbiamo 
bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo 
ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci, come 
Giovanni aspettò Pietro davanti al sepolcro vuoto. E 
un’altra cosa: camminando insieme, in questi giorni, 
avete sperimentato quanto costa fatica accogliere il 
fratello o la sorella che mi sta accanto, ma anche 
quanta gioia può darmi la sua presenza se la ricevo 
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nella mia vita senza pregiudizi e chiusure. Camminare 
soli permette di essere 
svincolati da tutto, forse 
più veloci, ma camminare 
insieme ci fa diventare un 
popolo, il popolo di Dio. Il 
popolo di Dio che ci dà 
sicurezza, la sicurezza 
dell’appartenenza al 
popolo di Dio… E col 
popolo di Dio ti senti 
sicuro, nel popolo di Dio, 
nella tua appartenenza al 
popolo di Dio hai identità. Dice un proverbio africano: 
“Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare 
lontano, vai insieme a qualcuno”.  
Il Vangelo dice che Pietro entrò per primo nel sepolcro 
e vide i teli per terra e il sudario avvolto in un luogo a 
parte. Poi entrò anche l’altro discepolo, il quale – dice 
il Vangelo – «vide e credette» (v. 8). È molto 
importante questa coppia di verbi: vedere e credere. 
In tutto il Vangelo di Giovanni si narra che i discepoli 
vedendo i segni che Gesù compiva credettero in Lui. 
Vedere e credere. Di quali segni si tratta? Dell’acqua 
trasformata in vino per le nozze; di alcuni malati 
guariti; di un cieco nato che acquista la vista; di una 
grande folla saziata con cinque pani e due pesci; della 
risurrezione dell’amico Lazzaro, morto da quattro 
giorni. In tutti questi segni Gesù rivela il volto invisibile 
di Dio.  
 
Non è la rappresentazione della sublime perfezione 
divina, quella che traspare dai segni di Gesù, ma il 
racconto della fragilità umana che incontra la Grazia 
che risolleva. C’è l’umanità ferita che viene risanata 
dall’incontro con Lui; c’è l’uomo caduto che trova una 
mano tesa alla quale aggrapparsi; c’è lo smarrimento 
degli sconfitti che scoprono una speranza di riscatto. 
E Giovanni, quando entra nel sepolcro di Gesù, porta 
negli occhi e nel cuore quei segni compiuti da Gesù 
immergendosi nel dramma umano per risollevarlo. 
Gesù Cristo, cari 
giovani, non è un 
eroe immune dalla 
morte, ma Colui che 
la trasforma con il 
dono della sua vita. 
E quel lenzuolo 
piegato con cura 
dice che non ne 
avrà più bisogno: la 

morte non ha più potere su di Lui. 
Cari giovani, è possibile 
incontrare la Vita nei 
luoghi dove regna la 
morte? Sì, è possibile. 
Verrebbe da ispondere di 
no, che è meglio stare alla 
larga, allontanarsi. Eppure 
questa è la novità 
rivoluzionaria del Vangelo: 
il sepolcro vuoto di Cristo 
diventa l’ultimo segno in 
cui risplende la vittoria 

definitiva della Vita. E allora non abbiamo paura! Non 
stiamo alla larga dai luoghi di sofferenza, di sconfitta, 
di morte. Dio ci ha dato una potenza più grande di 
tutte le ingiustizie e le fragilità della storia, più 
grande del nostro peccato: Gesù ha vinto la morte 
dando la sua vita per noi. E ci manda ad annunciare 
ai nostri fratelli che Lui è il Risorto, è il Signore, e ci 
dona il suo Spirito per seminare con Lui il Regno di Dio. 
Quella mattina della domenica di Pasqua è cambiata 
la storia: abbiamo coraggio! 
Quanti sepolcri – per così dire – oggi attendono la 
nostra visita! Quante persone ferite, anche giovani, 
hanno sigillato la loro sofferenza “mettendoci – come 
si dice – una pietra sopra”. Con la forza dello Spirito 
e la Parola di Gesù possiamo spostare quei macigni e 
far entrare raggi di luce in quegli anfratti di tenebre. 
[…] Percorretelo con la fiducia e l’energia di Giovanni, 
il “discepolo amato”. Sì, il segreto è tutto lì, 
nell’essere e nel sapere di essere “amato”, “amata” da 
Lui, Gesù, il Signore, ci ama! E ognuno di noi, tornando 
a casa, metta questo nel cuore e nella mente: Gesù, 
il Signore, mi ama. Sono amato. Sono amata. Sentire 
la tenerezza di Gesù che mi ama. Percorre con 
coraggio e con gioia il cammino verso casa, 
percorretelo con la consapevolezza di essere amati 
da Gesù. Allora, con questo amore, la vita diventa una 
corsa buona, senza ansia, senza paura, quella parola 
che ci distrugge. Senza ansia e senza paura. Una 

corsa verso Gesù e 
verso i fratelli, col 
cuore pieno di 
amore, di fede e di 
gioia. Andate così! 
 

Circo Massimo - 
Sabato, 11 agosto 

2018
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SANTI DEL MESE 
 
GREGORIO MAGNO .................................................. 3 SETTEMBRE 
 

Nato da un’importate famiglia patrizia cristiana 
romana nel 540 c., diviene prefetto di Roma. Nel 575  
lascia tutto e fonda una monastero nella sua casa 
romana e in altre sei di sua proprietà in Sicilia. Papa 
Pelagio II lo nomina prima nunzio a Costantinopoli e poi 
suo consigliere. Nel 586 viene eletto Papa. È uno dei più 
grendi papi del Medievo a lui si deve l’introduzione del 
canto gregoriano, la conversione dei Longobardi e dei 
Visigoti e l’evangelizzazione dell’Inghilterra, è stato 
risolutore di conflitti tra le potenze del’epoca. Muore il 
12 marzo 604. 
 

MADRE TERESA DI CALCUTTA ................................. 5 SETTEMBRE 
 

Agnese Bojaxhiu, nasce nel 1910 a Skopje in Albania, a 
diciotto anni entra nell’ordine delle suore di Loreto. 
Arriva in India nel 1929, nel 1931 emette i voti perpetui, 
riceve il nome di Teresa e viene inviata come insegnate in 
una scuola per ragazze a Entally. Vede la povertà che la 
circonda e dopo un’esperienza mistica decide di 
occuparsi dei più poveri, di tutte 
quelle persone che si sentono 
abbandonate, non volute, non curate 
dalla società. Nel 1948 Madre Teresa 
inizia la sua nuova missione, indossa 
il sari bianco bordato d’azzurro e si 
trasferisce a Calcutta. Si aggregano 
altre donne e trova il favore di molti. 
Negli anni sessanta fonda altre case 
e poi i fratelli e i padri missionari della 
carità ed alcune associazioni laicali. 
Nel 1979 riceve il premio Nobel per la 
pace per l’impegno a favore dei poveri 
e il suo rispetto per la dignità della 
parsona. Si definiva una matita nelle mani di Dio. Muore 
nel 1997 e viene beatificata da Giovanni Paolo II, suo 
grande amico, nel 2003. 
 

GIOVANNI CRISOSTOMO .......................................... 13 SETTEMBRE 
 

Nato ad Antiochia in Siria intorno al 340 sente la 
chiamata alla vita monastica e si ritira nel deserto per 
sei anni. Al ritorno viene ordinato sacerdote, per la sua 
eloquenza viene soprannominato crisostomo cioè bocca 
d’oro. Viene eletto vescovo di Costantinopoli ma a causa 
della sua schiettezza nella predicazionie contro la 
corruzione del potere viene esiliato ma subito 
richiamato perché il popolo lo invocava. Nel suo 
episcopato si intensifica l’evangelizzazione delle 

campagne, la creazione di ospedali, la lotta all’eresia 
ariana, la denuncia di vizi e ipocrisie. Viene nuovamente 
esiliato presso il Mar Morto e lì muore nel santuario di 
San Basilio nell’anno 407. 
 

ESALTAZIONE SANTA CROCE ................................. 14 SETTEMBRE 
 

La Chiesa cattolica, molte Chiese protestanti e la 
Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica dell'E-
saltazione della Santa Croce, il 14 settembre, anniver-
sario del ritrovamento della vera Croce da parte di 
sant'Elena (14 settembre 320), madre dell'imperatore 
Costantino, e della consacrazione della Chiesa del 
Santo Sepolcro in Gerusalemme (335). Secondo la tra-
dizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della 
Croce a Roma, in quella che diventerà la basilica di 
Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Ge-
rusalemme. Bottino dei persiani nel 614, fu poi riportata 
trionfalmente nella Città Santa. 
 

COSMA E DAMIANO ............................................... 26 SETTEMBRE 
 

Gemelli, medici di professione, nati nel III 
sec. in Arabia, si spostano in Siria per 
completare gli studi e si stabiliscono in 
Turchia. Oltre all’attività medica svolgono 
anche quella di evangelizzazione dei loro 
pazienti per questo vengono martirizzati 
durante la persecuzione di Diocleziano. Dal 
VI secolo si diffonde il loro culto e le notizie 
di guarigioni ottenute grazie alla loro 
intercessione. 
 

VINCENZO DE PAOLI ......................... 27 SETTEMBRE 
 

Conosciuto come il santo della carità, 
nasce il 24 aprile 1581 in Francia da una 

famiglia di poveri contadini. Vive come pastore fino a 
quinidici anni quando grazie al’intervento di un avvocato 
che ne riconosce le qualità intellettuali potè studiare e 
divenire sacerdote. 
Nel 1605 viene catturato da pirati turchi e venduto 
come schiavo a Tunisi, riesce a fuggire e nel 1612 diviene 
parroco a Parigi dove inizia la attività caritativa. Ha 
un’idea di carità organizzata e riesce a recuperare 
numerosi fondi per i suoi progetti. Si avvale di molti 
collaboratori laici soprattuto donne. Nel 1617 fonda i 
gruppi di volontariato vincenziano (oggi presenti in tutto 
il mondo per occuparsi degli ultimi), la dame della carità 
e i padri vincenziani per occupars delle missioni popolari. 
Muore il 27 settembre 1660.
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IL DIRITTO A NON EMIGRARE … 
 

In mezzo alla bagarre politica attorno all’accoglienza 
si fa sentire anche la CEI (Conferenza episcopale ita-
liana) che i giornalisti chiamano “i vescovi italiani” ma 
che si piò meglio chiamare “la chiesa in Italia”. Il card. 
Bassetti, presidente della CEI, ha sottolineato che 
«Era necessario trovare una via d’uscita a una crisi 
umanitaria che poteva avere conseguenze tragiche» 
(Avvenire, 28 agosto) e il suo vice Mons. Raspanti ri-
corda di non strumentalizzare la vita umana, a com-
mento del caso Diciotti dice : «quello dell’immigrazione 
è un problema complesso che non si può affrontare 
con risposte banali e frasi fatte. È complesso sia 
all’interno, cioè in nel nostro amato Paese, come pure 
in Europa, perché richiede la capacità di soccorrere, 
di accogliere, ma anche di ascoltare i cittadini quando 
esprimono disagio. Occorre farlo con sapienza, perché 
non prevalga la reazione ideologica, aggressiva, che in 
fondo finisce (magari in modo non voluto) per alimen-
tare divisioni. Ma è un problema complesso soprat-
tutto all’esterno, penso in particolare all’Africa, da 
dove centinaia di migliaia di persone fuggono da con-
flitti, carestie, da un contesto nel quale la violenza e 
il sopruso, per interessi politici ed economici, sem-
brano talvolta non lasciare speranza. Si tratta di per-
sone che provengono o attraversano “Paesi polve-
riera”, come sono la Libia, il Niger, il Sudan ed altri. 
Senza guardare alla globalità della questione, temo 
che finiremo per peggiorare le cose.» (Avvenire, 28 
agosto).  La situazione è davvero complessa perché 
riguarda problemi che vanno ben al di là di quelle che 
ci mostrano i giornali. Una visione complessiva della 
questione di migranti, profughi e richiedenti asilo, 
deve prendere in considerazione le situazioni politica 
ed economica dell’Africa e del Medio Oriente e il ruolo 
che nei numerosi conflitti, carestie e povertà gioca 
l’occidente attraverso accordi economici stipulati 
con dittatori, signori della guerra (a cui si vendono le 
nostre armi) e spietati governi che non si curano del 
bene dei loro popoli ma, oltre al proprio tornaconto, 
rispondono solo alle logiche della finanza mondiale. Ci 
vengono proposte immagini provenienti dalla “nostra” 
sponda del mediterraneo ma di quello che succede nei 
centri di raccolta in Libia (sedi di violenze e stupri), nei 
villaggi in Sudan o in Eritrea, nei campi di guerra e dai 
paesi distrutti in Siria, dei bambini soldato (con armi 
europee) e delle donne schiavizzate ? non vediamo 
nulla perché sarebbe inevitabile porsi alcune domande, 
in particolare sul come si possa fermare quella vio-
lenza, origine di tutti i mali, e la risposta ci riguarde-
rebbe ben più da vicino che la questione dell’acco-
glienza (il frutto di quell’albero malato). Forse per 

questo da tempo non si sente più parlare del diritto 
di non emigrare ribadito da Papa Benedetto XVI nel 
discorso per la giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato del 2013: “Certo, ogni Stato ha il diritto di 
regolare i flussi migratori e di attuare politiche det-
tate dalle esigenze generali del bene comune, ma sem-
pre assicurando il rispetto della dignità di ogni per-
sona umana. Il diritto della persona ad emigrare – 
come ricorda la Costituzione conciliare Gaudium et 
spes al n. 65 – è iscritto tra i diritti umani fondamen-
tali, con facoltà per ciascuno di stabilirsi dove crede 
più opportuno per una migliore realizzazione delle sue 
capacità e aspirazioni e dei suoi progetti. Nel conte-
sto socio-politico attuale, però, prima ancora che il 
diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emi-
grare, cioè a essere in condizione di rimanere nella 
propria terra, ripetendo con il Beato Giovanni Paolo II 
che «diritto primario dell’uomo è di vivere nella propria 
patria: diritto che però diventa effettivo solo se si 
tengono costantemente sotto controllo i fattori che 
spingono all’emigrazione» (Discorso al IV Congresso 
mondiale delle Migrazioni, 1998). Oggi, infatti, ve-
diamo che molte migrazioni sono conseguenza di pre-
carietà economica, di mancanza dei beni essenziali, di 
calamità naturali, di guerre e disordini sociali. Invece 
di un pellegrinaggio animato dalla fiducia, dalla fede e 
dalla speranza, migrare diventa allora un «calvario» 
per la sopravvivenza, dove uomini e donne appaiono più 
vittime che autori e responsabili della loro vicenda mi-
gratoria. Così, mentre vi sono migranti che raggiun-
gono una buona posizione e vivono dignitosamente, 
con giusta integrazione nell’ambiente d’accoglienza, 
ve ne sono molti che vivono in condizioni di marginalità 
e, talvolta, di sfruttamento e di privazione dei fonda-
mentali diritti umani, oppure che adottano comporta-
menti dannosi per la società in cui vivono. Il cammino 
di integrazione comprende diritti e doveri, attenzione 
e cura verso i migranti perché abbiano una vita deco-
rosa, ma anche attenzione da parte dei migranti 
verso i valori che offre la società in cui si inseriscono.”  
C’è poi la questione del come l’accoglienza da valore si 
sia trasformato in affare disumanizzandola e con ri-
svolti spesso criminali. L’eccessiva semplificazione del 
tema non aiuta certo la riflessione, per lo meno ricor-
diamoci che anzitutto migranti e profughi (che non 
sono corrispondenti) devono essere chiamate per-
sone (riconoscendone la dignità) e che migrante, 
straniero, profugo non sono sinonimi di criminale cosi 
come buonismo e razzismo non sono sinonimi di giu-
stizia e carità (che devono sempre andare d’accordo). 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
  

FESTA  
DI SAN LUIGI 

SABATO 29 – DOMENICA 30 
SETTEMBRE 

 

PER L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 

VIVIAMO INSIEME UN WEEK-END TRA 

PREGHIERA, GIOCHI E RIFLESSIONE. 
PRESTO I DETTAGLI 

 
SABATO 29 

ORE 21.15 
TORNA IL 

PALO DELLA 
CUCCAGNA  

 
 
 

 

VI ASETTIAMO NUMEROSI 
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MESSE DI SETTEMBRE 2018 
 

Sa 1 
Lavagna 18.00 Pro Populo S. Egidio 

Comazzo 20.30 Fam. Fasoli – Maggio / Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e 
Isola Rosa / Gogna Costanzo, Pietro, Agostina 

Do 2 
Comazzo 8.00 Valeri Giancarlo / Madonini Oreste e Lina, coniugno Carenzi e figli XXII DOM T.O. 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio / Patrini Antonio e Luigi 
Comazzo 10.30 Parini Luigia / Rita Confortini 

Lu 3 Lavagna 9.00 Rizzo Nando e Nuccia S. Gregorio M. 
Ma 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia / Ferruccio, Emilio, Amadeo  S. Mosè 

Me 5 Rossate 20.30 Colombo Erminio, Mariani Domenico, Graziella / Pioldi Angelo, 
Arrigoni Clara, Gerli Pierangelo 

S. Teresa di Calcutta 

Gi 6 Comazzo 17.00 Pro Populo S: Zaccaria 
Ve 7 Comazzo 17.00 Affri Erminia e Giovanni, Machina Angelo S. Grato d’Aosta 

Sa 8 Lavagna 18.00 Brocchieri Costantina, Cornelio/Corti Rosetta, fam. Colombo – Corti/Rossi Isa Natività B.V. Maria (f) 
Comazzo 20.30 Pedrazzini Piero 

Do 9 

Comazzo 8.00 Brunetti Francesco e Lucato Emma XXIII DOM T.O. 
Lavagna 9.15 Fam. Calori, Colombo, Brioschi  

Comazzo 10.30 Cornalba Bassano/Sergio, Bonalumi Angelo, Monica/Fam. Tiraboschi 
Antonio/ Eva Rębacz 

Lu 10 Lavagna 9.00 Crippa Angela / Rota Giovanni e Maria S. Nicola da Tolentino 
Ma 11 Comazzo 17.00 Zuccotti Francesco e Pierino Ss. Proto e Giacinto 
Me 12 Rossate 20.30 Trevisan Silvano e compagni, Olinda e Giacchino SS. Nome di Maria 
Gi 13 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Giovanni Crisostomo (m) 
Ve 14 Comazzo 17.00 Brambilla Piera, Lugi, Ferdinando Esaltazione Santa Croce (f) 

Sa 15 Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa B.V. Maria addolorata (m) 
Comazzo 20.30 Fam. Maestri - Mai 

Do 16 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Arioli Gino XXIV DOM. T.O. 
Lavagna 9.15 Giancarlo Erba, Lucia, Elisabetta 
Comazzo 10.30 Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, Cassani Renato/Feneri Luigi/Falange Giancarlo 
Comazzo 15.30 Battesimo 
Rossate 17.00 Preghiera al Crocifisso 

Lu 17 Lavagna 9.00 Fam. Cremaschini S. Roberto Bellarimino 
Ma 18 Comazzo 17.00 Fam. Guzzi – Viviani S. Giuseppe da Cupertino 
Me 19 Lavagna 17.00 Valeri Romano S. Gennaro 
Gi 20 Comazzo 17.00 Sr. Lucia, Fra Mauro, sorelle e fratello Ss. Andrea Kim e c. (m) 
Ve 21 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Matteo (f) 

Sa 22 Lavagna 18.00 Fam. Grassi – Scalvini S. Maurizio 
Comazzo 20.30 Marchini Gianbattista, Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa/Peveralli Francesco 

Do 23 

Comazzo 8.00 Gramegna Luigi e Jolanda XXV DOM T.O. 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Fam. Invernizzi, Taverna, Nascimbene, 
Poggi Gianfranco 

Comazzo 10.00 Fam. Peveralli – Pezzi /fam. Cassinari . Beccalli 
Lu 24 Lavagna 9.00 Casaletti Germano, Giovanni e Bruna B.V. Maria della Mercede 
Ma 25 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Cleofa 
Me 26 Lavagna 17.00 Brocchieri Francesco, Natalina, Giuseppe e Costanza Ss. Cosma e Damiano 
Gi 27 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Vincenzo de Paoli (m) 
Ve 28 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Vencenslao 

Sa 29 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela e Rosa Ss. Arcangeli (f) 

Comazzo 20.30 Massini Claudio, Marconi Giovanni, Luisa, Antonella / Beccalli Santo, 
Albina, Giancarlo, Tullio 

Do 30 
Comazzo 8.00 Parroco e Suore / Mangiarotti Diamante Guido / Fam. Bersani – Pierelli XXVI DOM T.O. 
Lavagna 9.15 Carena Pierangelo e Luigi 
Comazzo 10.30 Pro Populo 

 

 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
SETTEMBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Pezzi - Barsotti 
• Parini - Pedrazzini 
• Busnari - Montefiori 
• Perego 

 

 
• Volpi - Pedrazzini 
• Calori – Brioschi 
• Busnè - Rasini 

 


	LAVAGNA
	COMAZZO

